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ORIENTAMENTO: EDUCARE ALLA SCELTA  CONSAPEVOLE 
“La scuola deve aiutare l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara e approfondita 

della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le 

proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le 

strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni dei singoli” 

(Pombeni 2007) 

 

 

 

PREMESSA 

Nel contemporaneo e variegato contesto socio-culturale e scolastico, il percorso di orientamento 

rappresenta un graduale, consapevole iter di maturazione umana, emotivo-relazionale, cognitiva ed 

esperienziale, che consente a ciascun allievo di saper essere e saper agire nelle varie fasi della propria 

esistenza, sia scolastica che professionale.  

La concezione di orientamento come sostegno alle scelte è sicuramente una concezione moderna, 

considerato che in passato si sottolineava quasi l’esigenza di “preselezionare” il lavoratore giusto per la 

giusta professione. Oggi prevale l’idea che l’orientamento attenga alla individuazione e valorizzazione 

di competenze trasversali di fronteggiamento e di life skills. 

Muovendo da questi presupposti, il presente percorso di orientamento ha considerato lo studente il vero 

responsabile della costruzione del proprio progetto personale, professionale e sociale, aiutandolo nella 

formazione delle scelte che dovrà compiere.  

 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ 

Il Progetto di orientamento svolto in occasione dell’anno scolastico 2018/2019 ha sostanzialmente 

perseguito quattro ordini di obiettivi: 

 l’elaborazione dei vissuti individuali e l’esplicitazione delle rappresentazioni sociali connesse alla 

situazione critica; 

 l’attivazione del conflitto socio cognitivo e l’ampliamento delle informazioni che il soggetto possiede 

a proposito di se stesso, la formazione, la scuola e il lavoro; 

 lo sviluppo di competenze metodologiche, finalizzate ad analizzare e impostare correttamente il 

problema da risolvere; 

 l’elaborazione di strategie di coping finalizzate a fronteggiare le difficoltà che ostacolano la 

risoluzione del problema. 

In particolare, la proposta formulata ha esaltato quattro precise aree di attività: l’erogazione di 

informazioni obiettive, concrete e aggiornate; lo sviluppo delle conoscenze e competenze atte a 

consentire di effettuare scelte efficaci; il sostegno individuale per favorire l’introspezione, l’analisi della 

realtà esterna, le possibili opzioni e per valutare le conseguenze di eventuali scelte; l’aiuto 

nell’inserimento in nuovi contesti organizzativi, formativi e lavorativi. Sostanzialmente tali aree 

possono esser riconducibili a tre macrodimensioni:  Formazione orientativa; Informazione Orientativa;  

Consulenza Orientativa. 

 

QUALE SCELTA  

 

A) TEST ABILITA’ COGNITIVE E TEST SOGGETTIVO   

Per aiutare gli studenti delle Classi Quinte a riflettere su stessi e a prendere coscienza delle proprie 

capacità, sono stati proposti i seguenti Test: 

- Test di Abilità Cognitive: per rispondere a esigenze di orientamento scolastico e professionale relativo 

a studenti delle ultime classi del ciclo superiore; 

- Test sui Processi di Motivazione e Metodo: per stimolare un processo di conoscenza e di riflessione  

sull'atteggiamento che assumono nei riguardi della scuola e dello studio; 

Dopo l’elaborazione dei dati, il Dr. Carletti – psicologo presso l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” 

–  ha incontrato gli studenti per l’analisi dei singoli profili. 

 

B) TEST ALMA ORIENTATI e ALMA DIPLOMA 

In ottemperanza alle direttive del Dipartimento Provinciale della Cultura e Istruzione ed al fine di 

fornire strumenti utili per l’orientamento nella scelta universitaria e facilitare l’accesso al mondo del 

lavoro, gli studenti delle Classi Quarte e Quinte sono stati coinvolti nel Progetto Alma Orientati, il 

percorso di orientamento messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.  
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Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi: Individuazione dei punti di forza; Conoscenza del sistema 

universitario e del mercato del lavoro; Individuazione dei corsi di laurea; Valutazione delle aspirazioni 

lavorative. 

 

C) PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI ALMALAUREA  

Il prof. Arpa e il Dr. Carletti – psicologo presso l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – hanno 

presentato agli studenti delle Classi Quinte il XX rapporto Almalaurea sul profilo e sulla condizione 

occupazionale dei laureati. L'incontro si è articolato in due momenti: quello della presentazione 

dell'indagine annuale e quello dedicato all'esplorazione del sito internet e delle simulazioni di una 

ricerca personalizzata. 

 

QUALE UNIVERSITÀ 

Allo scopo di ampliare le informazioni che lo studente possiede a proposito di se stesso, la formazione, 

la scuola si sono svolte le seguenti attività: 

 

A) L’UNIVERSITA’ DI BOLZANO INCONTRA GLI STUDENTI  

L’incontro è stato coordinato da un “team integrato” composto da un membro dello staff del servizio 

orientamento dell’Università di Bolzano e da un gruppo di studenti universitari orientatori ed è stato 

utile perché ha offerto una visione complessiva del percorso formativo e dei servizi dell’Ateneo ed ha  

presentato le caratteristiche peculiari e distintive del mondo universitario. 

Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti temi : presentazione del sistema universitario italiano; 

offerta formativa delle Università di Bolzano; opportunità di studio e stage all’estero (programmi  

comunitari per la mobilità verso altri paesi dell’Unione europea e accordi bilaterali per la mobilità 

intercontinentale); borse di studio, alloggi e altri servizi universitari. 

 

A bis)  L’UNIVERSITA’ DI TRENTO INCONTRA GLI STUDENTI 

L’Università di Trento ha organizzato i “FOCUS TEMATICI in sei aree tematiche”: due aree 

scientifiche (ingegneria, informativa, architettura/matematica, fisica); area umanistica (lettere e 

filosofia); area sociale suddivisa in tre sotto aree (psicologia e scienze politiche e sociali/area 

giuridica/area economica). Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, hanno avuto modo di conoscere i 

singoli corsi di laurea attivi presso l'Ateneo Trentino.  

 

A ter) IL POLITECNICO DI MILANO INCONTRA GLI STUDENTI 

Facendo seguito alla richiesta avanzata dagli studenti della Quarta e Quinta del Liceo Scientifico, è stata 

organizzata una video conferenza con la dr.ssa Giuseppina Cleffi, Responsabile del Servizio 

Orientamento del Politecnico di Milano. In quell’occasione gli studenti hanno avuto la possibilità di 

informarsi circa la partecipazione al T.O.L. (nuova test di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria) e 

la partecipazione alla “Summer School - Studiare al Politecnico 2019: lezioni di architettura, design e 

ingegneria”,  rivolta agli studenti del penultimo anno di scuola superiore per favorire l'orientamento alla 

scelta del futuro percorso universitario. 

 

A quater) UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA INCONTRA GLI STUDENTI 

Allo scopo di stimolare l'interesse per le discipline architettoniche e favorire la comunicazione tra 

il mondo accademico e il corso di studi Costruzione Ambiente e Territorio, è stata organizzata la visita 

presso la Facoltà di Architettura IUAV di Venezia. In quell’occasione gli studenti delle classi Quarta e 

Quinta del corso CAT hanno partecipato alle seguenti attività: presentazione dell'offerta formativa della 

Facoltà di Architettura; partecipazione ad una lezione universitaria e workshop. 

 

B) I SEMINARI TEMATICI 

Attraverso i seminari tematici gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche già 

trattate in classe e/o di scoprire ambiti nuovi e specifici degli studi accademici.  

In particolare si sono svolte le seguenti attività: 

1) seminario universitario “The european system of protection of human right: a general overview “ 

tenuto dal Prof . Di Bari dell’Università degli studi di Padova (il seminario si è Tenuto in lingua 

inglese); 

2) seminario universitario “Il ragionamento e le due fallacie” tenuto dalla prof.ssa Tentori,  

dell’Università degli studi di Trento;  
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3) seminario universitario “L’efficienza energetica degli edifici”, tenuto dal prof. Rossetti, della Facoltà 

di Architettura di Venezia; 

4) seminario universitario  “La sostenibilità in Architettura: problematiche e metodologie progettuali”, 

tenuto dal Prof. Albatici, dell’Università degli studi di Trento; 

5) seminario universitario “I fini della pena e l’attuale situazione carceraria” prof.ssa Menghini, 

dell’Università degli studi di Trento; 

6) seminario universitario “Comunicazione e marketing turistico” prof. Martini, dell’Università degli 

studi di Trento. 

 

Allo scopo di far conoscere la realtà accademica non solo trentina e le diverse opportunità di lavoro, gli 

studenti hanno partecipato alla 29°  Mostra convegno nazionale  "Job orienta" di Verona sul tema 

“Orientamento, scuola, formazione, lavoro”.  

 

C) SIMULAZIONE TEST UNIVERSITARI Alpha Test  

L’incontro – curato dal Responsabile AlphaTest Dr. Vincenzo Pavone - ha permesso agli studenti delle 

Classi Quarte e Quinte di conoscere da vicino le caratteristiche dei test di ammissione all’università, 

comprese le ultime novità, sperimentando i contenuti e le difficoltà delle prove. L’incontro è stato 

preceduto da un seminario informativo sui test d’ingresso: quali sono i corsi di laurea che prevedono i 

test, qual è il calendario ufficiale dei test per gli studenti delle Quarte e Quinte, come funzionano i test, 

(struttura della prova, graduatoria, materie da studiare), e come si affrontano, (la gestione del tempo, lo 

studio e la preparazione richiesti). Al termine del seminario, ogni studente ha svolto una prova del Test 

di suo interesse scegliendo tra cinque aree: Medico-sanitaria, Architettura-Design, Scientifica-

Ingegneria, Formazione-Psicologia-Lingue, Economico-Giuridica. 

 

D) PENSA TRASVERSALE  

Alcuni studenti della classe Quinta del Liceo Scientifico hanno preso parte all’iniziativa “Pensa 

Trasversale” dedicata all’esplorazione multidisciplinare e trasversale di un aspetto della realtà ed 

organizzata alla presenza di quattordici docenti universitari, provenienti ciascuno dai vari Dipartimenti e 

Centri dell'Ateneo Trentino. 

 

QUALE LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro - istituita dalla legge 53/2003 e rimodulata dalla legge 107/2015 -  permette 

agli studenti delle scuole secondarie superiori di alternare momenti di formazione in classe e in azienda 

e di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

In linea con questo nuovo modello didattico e allo scopo di potenziare le informazioni già possedute 

dagli studenti delle Classi Quarte e Quinte, sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 

A) EURAC RESEARCH  

Allo scopo di offrire opportunità di incontro e scambio tra mondo della scuola e quello del lavoro e 

della ricerca è stata favorita la partecipazione all’iniziativa internazionale denominata “Settimana della 

Scienza”, promossa da EURAC e riservata agli studenti delle classi terze. A seguito della selezione 

effettuata dalla dr.ssa Federica Scarian – consulente per l’Agenzia del Lavoro – due studenti del nostro 

istituto avranno l'opportunità di confrontarsi per un’intera settimana, (anno scolastico 2019/2020), con 

esperti di vari settori della ricerca, (dalle energie rinnovabili alla neurologia)   

 

B) INCONTRI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE 

Attraverso le testimonianza del Dr. Giampiero Girardi, Direttore dell’Ufficio Servizio Civile di Trento e 

delle operatrici del Servizio Civile trentino gli studenti delle classi Quinte hanno conosciuto il Servizio 

Civile nelle sue dimensioni costitutive. In particolare, durante l’incontro gli studenti hanno affrontato tre 

temi principali: la formazione e l’avvicinamento al mondo del lavoro che offre il servizio civile; la 

dimensione partecipativa e di cittadinanza attiva di chi sceglie di aderire ad uno dei progetti del SCN; le 

modalità pratiche per diventare volontari del servizio civile. 

 

C) AGENZIA DEL LAVORO  

Gli studenti delle classi quinte dell’ITE di Predazzo hanno partecipato, nel mese di maggio, all’incontro 

informativo tenuto dal Dott. Sighel dell’Agenzia del Lavoro di Trento sul tema “Prospettive 

occupazionali in trentino e offerta corsi  provinciali post diploma 2019". 

 



5 
 

D) INCONTRI CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO 

Vista la peculiarità  dell’offerta formativa dell’ITE di Predazzo, sono stati organizzati diversi incontri di 

formazione/informazione, (convegni ,seminari e visite ), con le aziende leader del  territorio Trentino, 

(Starpool, La Sportiva, Felicetti, Misconel e Fiemme 3000). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

A completamento del percorso di orientamento sono state realizzate e promosse le seguenti attività:  

 

A) PARTECIPAZIONE ALLA  IX  EDIZIONE DELLE "OLIMPIADI DELLENEUROSCIENZE"  

È stata promossa la partecipazione alla Nona Edizione delle Olimpiade delle Neuroscienze allo scopo di 

mettere alla prova gli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte sul grado di conoscenza nel campo 

delle neuoroscienze. Purtroppo, la scarsa adesione da parte degli studenti non ha consentito di avviare la 

fase locale delle Olimpiade.  

 

B) CORSO DI LOGICA E COMPRENSIONE DEL TESTO 

La prova a test è il primo passo delle procedure concorsuali e, talvolta, l’unico per la selezione dei 

concorrenti. La tipologia di quesiti più frequenti e con maggiore peso nelle prove è senza dubbio quella 

delle domande di logica. In generale, tali quesiti sono comunemente chiamati di logica o 

di ragionamento logico in quanto prescindono dal livello culturale del soggetto cui sono somministrati e 

valutano esclusivamente l’elasticità mentale e la capacità di ragionamento. 

Per preparare al meglio i nostri studenti, le Classi terze e Quarte hanno frequentato con profitto il  corso 

di logica curato ed organizzato egregiamente dal Prof. Pietro Alotto. 

 

C) ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SETTIMANALE 

Particolare successo ha avuto l’attivazione dello Sportello di Orientamento settimanale curato dai 

docenti Referenti per l’Orientamento in Uscita e finalizzato ad offrire agli studenti coinvolti il giusto 

supporto nel percorso di orientamento.  

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  
Il percorso di orientamento è stato caratterizzato dalla promozione e dallo sviluppo di varie attività di 

stampo universitario e lavorativo che hanno permesso agli studenti, soprattutto delle classi quinte, di 

arricchire, anche con momenti esperienziali di vita scolastica, la loro personalità e il loro bagaglio di 

conoscenze e competenze al fine di poter realizzare scelte consapevoli.              

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie alla professionalità e alla condivisione di 

intenti di tutti i docenti e dello psicologo dell'Istituto scolastico coinvolti nelle varie attività.  

Con la sincerità e la convinzione più assoluta ci sentiamo di ringraziare il Dirigente scolastico, i Vicari 

scolastici e tutto il personale scolastico per la loro puntuale e gentile disponibilità.  

Infine, un particolare ringraziamento va agli studenti che, con encomiabile entusiasmo, eloquenza e 

senso di appartenenza, hanno vissuto intensamente questo stimolante percorso. 

 

 

Cavalese, 08 Giugno 2019 

                                                                    

      Prof. Francesco Arpa 

                                                                     Prof.ssa Antonella Baccolo 


